
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DAL 1
SETTEMBRE  2020  AL  31  AGOSTO  2024-  CIG  8224351525  –  RETTIFICA
DOCUMENTAZIONE DI GARA APPROVATA CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.
157/2020 

Si comunica che, da parte di una ditta concorrente, sono stati sollevati rilievi, ritenuti fondati,
in  merito  alla  capienza  dell'importo  posto  a  base  di  gara  rispetto  alla  spesa  complessiva
derivante dal costo del lavoro come risultante dalle Tabelle ministeriali.

Verificato, dopo apposita istruttoria, che il costo orario determinato nel progetto di servizio e
nel  disciplinare,  pur  essendo  stato  correttamente  stimato  con  riferimento  agli  ultimi
aggiornamenti delle tabelle ministeriali, deve essere ricalibrato in considerazione degli scatti
contrattuali fatti dal personale oggetto di riassorbimento in base alla clausola sociale di cui
all'art.  50 del  D.Lgs.  50/2016, si  ritiene pertanto di  dover  modificare  il  calcolo  del  valore
stimato dell'appalto come di seguito specificato:

“Vecchio” valore 

Servizi Operatori e
ore

giornaliere

Ore annue Costo orario
a base
d’asta
(IVA

esclusa)

Valore
annuale

(IVA
esclusa)

Valore
contrattuale

(IVA esclusa)

Nido
d'Infanzia

“La
Chiocciola”

n. 2 Educatori 
per 
complessive 
13 ore 
giornaliere

2.840 ore 
annue
(comprese ore
non frontali)

€ 21,54 € 61.173,60 € 244.694,40

n. 2 Ausiliari 
per 
complessive 8 
ore giornaliere

1.680 ore 
annue 
(comprese ore
indirette)

€ 18,83 € 31.634,40 € 126.537,60

Nido
d'Infanzia

“Il Grillo e la
Formicuzza”

n. 6 Educatori 
per 
complessive 
31 ore 
giornaliere

7.928 ore 
annue
(comprese ore
non frontali)

€ 21,54
€

170.769,12
€ 683.076,48

n. 3 Ausiliari 
per 
complessive 
14 ore 
giornaliere

3.200 ore 
annue 
(comprese ore
indirette)

€ 18,83 € 60.256,00 € 241.024,00

Costi di fornitura prodotti igienico-sanitari (€ 4.500,annui IVA esclusa) € 18.000,00

Oneri relativi alla sicurezza e rischi interferenziali (€ 1.800,00 annui) 
non soggetti a ribassso

€ 7.200,00
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TOTALI € 1.320.532,48

NUOVO VALORE

Servizi Operatori e
ore

giornaliere

Ore annue Costo orario
a base
d’asta
(IVA

esclusa)

Valore
annuale

(IVA
esclusa)

Valore
contrattuale

(IVA esclusa)

Nido
d'Infanzia

“La
Chiocciola”

n. 2 Educatori 
per 
complessive 
13 ore 
giornaliere

2.840 ore 
annue
(comprese ore
non frontali)

€ 22,60 € 64.184,00 € 256,736,00

n. 2 Ausiliari 
per 
complessive 8 
ore giornaliere

1.680 ore 
annue 
(comprese ore
indirette)

€ 19,50 € 32.760,00 € 131.040,00

Nido
d'Infanzia

“Il Grillo e la
Formicuzza”

n. 6 Educatori 
per 
complessive 
31 ore 
giornaliere

7.928 ore 
annue
(comprese ore
non frontali)

€ 22,60
€

179.172,80 € 716.691,20

n. 3 Ausiliari 
per 
complessive 
14 ore 
giornaliere

3.200 ore 
annue 
(comprese ore
indirette)

€ 19,50 € 62.400,00 € 249.600,00

Costi di fornitura prodotti igienico-sanitari (€ 4.500,annui IVA esclusa) € 18.000,00

Oneri relativi alla sicurezza e rischi interferenziali (€ 1.800,00 annui) 
non soggetti a ribasso

€ 7.200,00

TOTALI € 1.379.267,20
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€ (al netto di IVA) Per intera durata (4 anni) annuale

1.295.332,48 323.833,12

Costi di fornitura prodotti igienico-sanitari 18.000,00 4.500,00

Totale soggetto a ribasso 1.313.332,48 328.333,12

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 7.200,00 1.800,00

Valore complessivo dell’appalto 1.320.532,48 330.133,12

Importo servizio...



La citata rettifica alla documentazione di gara, pur non comportando modifiche ai requisiti di
partecipazione, rende comunque necessario e opportuno prorogare i termini in corso di un
congruo lasso di tempo per consentire agli operatori economici di riformulare la propria offerta,
opportuna peraltro anche in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in
atto, prolungando i termini fino al 24 MAGGIO 2020 ORE 23.59.

Restano invariati i requisiti e le altre condizioni di gara.

E' in corso l'adozione della determina di rettifica e l'adeguamento del CIG sulla piattaforma
ANAC.

Si allegano il disciplinare e il capitolato rettificati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO

BARBARA BARCHIELLI
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€ (al netto di IVA) Per intera durata (4 anni) annuale

1.354.067,20 338.516,80

Costi di fornitura prodotti igienico-sanitari 18.000,00 4.500,00

Totale soggetto a ribasso 1.372.067,20 343.016,80

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 7.200,00 1.800,00

Valore complessivo dell’appalto 1.379.267,20 344.816,80

Importo servizio...
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